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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CARATTERISTICHE  
 
PRO LUB HD 20 SPRAY è un protettivo sintetico con 
spiccate proprietà lubrificanti: la qualità degli additivi 
presenti ne fanno un prodotto dagli svariati utilizzi.   

 
PRO LUB HD 20 SPRAY diventa indispensabile in quei 
casi in cui si desideri una protezione che non macchi 
attrezzature o materiali e che si dimostri estremamente 
efficiente. Utilizzato per la protezione degli stampi delle 
materie plastiche PRO LUB HD 20 SPRAY lascia infatti 
sui manufatti un film protettivo fine leggermente grasso 

ma molto coprente. Tale film non crea nessun problema 
durante la fase produttiva e dopo poche stampate viene 
eliminato completamente senza interferire con 
successive operazioni di verniciatura o metallizzazione. 
Tal strato è dotato di elevata resistenza alla corrosione, 

al dilavamento ed al vapore. 

 
PRO LUB HD 20 SPRAY non cola, non si secca e ha 
ottime capacità protettive ed antiusura.  Il prodotto, 
oltre alle indubbie capacità coprenti, resiste ad elevate 
pressioni, previene i fenomeni di attrito e di stick slip 
grazie ad un eccellente potere lubrificante. 
 

PRO LUB HD 20 SPRAY aiuta egregiamente a 
prevenire la formazione di ruggine e la corrosione su 
macchinari, oggetti o particolari ferrosi e conserva le 
sue qualità lubrificanti in un arco di temperatura 
notevolmente ampio:  

  
da -20° C a +140° C. 

 
Qui di seguito possiamo riassumere le proprietà 

principali: 
 

➢ Protettive; 
 

➢ Lubrificanti; 
 

➢ Dewatering; 
 

➢ Antiadesive. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IMPIEGHI 
  

➢ Protezione di stampi metallici, viti, bulloni, 
tubi ed attrezzature in genere; 

 

➢ Lubrificante per guide di scorrimento, 
cerniere, ingranaggi; 

 
➢ Lubrificante per assemblaggio parti 

metalliche nell’industria delle costruzioni. 

  

  
MODALITA’ D’USO 
  
Agitare bene la bombola sino a sentire ruotare 
liberamente la pallina. Al fine di ottenere il miglior 

risultato le superfici da lubrificare dovranno essere 
sgrassate, pulite ed asciutte.  
 
Applicare PRO LUB HD 20 SPRAY spruzzando da una 

distanza di 30-35 cm senza eccedere nella quantità, ma 
limitandosi a formare un velo lubrificante uniforme e 
sottile. 

  

  

NOTE 
  
Il prodotto viene fornito con erogatore a cannuccia. Se 
si desidera sfruttare le capacità lubrificanti(per esempio 
come grasso per cuscinetti) si consiglia di mantenere 

tale erogazione. Nel caso si volesse un film più sottile e 
meno untuoso per la protezione delle superfici, a 
richiesta, è possibile montare apposito erogatore. 

      

  

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE 
  
Aspetto: aerosol 
Colore:  pasta bianca/beige 
Odore:   trascurabile 

Solubilità con acqua:  insolubile 
Componenti:  oli minerali, additivi, 

addensanti 
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